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Arch. Massimo Bernardelli   aBC studio Progetti Sostenibili - Osio Sotto (BG)

Ponte sulla Quisa- Computo metrico estimativo - Progetto definitivo pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 Apprestamenti area di cantiere

X.1.10.5 Cat 1 - Scavi e preparazioni

SbCat 6 - Manufatti edilizi

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

2 / 2 Nolo di automezzo per trasporto adeguato a dimensioni dei percorsi,

A.2.15.080.f autogru telescopica, pompa autocarrata, e macchinari speciali,

0.m compresi operatori addetti alla manovra, carburante, lubrificante, date

a nolo funzionanti: portate idonee alle necessità di cantiere

Cat 2 - Opere edili e strutture in c.a.

SbCat 6 - Manufatti edilizi

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´000,00 9´000,00

3 / 3 Rimozione completa di piante con tronco del diam. fino a 60 cm,

W2.3.15.5.d. compresi l'abbattimento con l'asportazione dell'impalcatura, lo

m sradicamento o la triturazione completa del ceppo e delle radici, il

successivo riempimento con tout-venant di cava e/o terra da coltivo se

richiesto dalla DL, il carico e trasporto a discarica del terreno di scavo

e dei materiali di risulta (legname, ramaglie e materiale vegetale, etc.),

gli oneri di discarica, e la pulizia generale del luogo di lavoro

Cat 5 - Opere connesse, sistemazioni e finiture

SbCat 8 - Opere a verde

Sentiero lato PSP 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 380,00 1´140,00

4 / 4 Estirpazione di rovi, cespugli, piante arbustive, alberetti e siepi (fino a

I.3.20.46.a.m 4 m di altezza), da eseguirsi prevalentemente con mezzi meccanici o a

mano, compresi sradicamento completo, spostamento dei materiali di

risulta al piano di carico dell'automezzo e trasporto delle macerie alle

discariche fino a 10 km, incluse le eventuali opere di presidio e gli

oneri di discarica. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri per il

riempimento degli eventuali scavi con materiale di coltura

Cat 1 - Scavi e preparazioni

SbCat 1 - Scavi e movimenti terra

Lato Curno 4,00 11,000 44,00

SOMMANO m2 44,00 5,00 220,00

5 / 5 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, esclusa la

A.1.3.15.10 roccia, trovanti rocciosi e altre interferenze da sottoservizi, fino a

profondità di 3,5 m, a formazione piani di posa da eseguirsi con mezzi

meccanici e a mano laddove necessario, inclusi il carico su autocarro e

il trasporto entro l'area di cantiere per successivo riutilizzo, secondo

disposizioni della DL

Cat 1 - Scavi e preparazioni

SbCat 1 - Scavi e movimenti terra

Sistemazione sentiero 0,50 150,00 1,000 1,000 75,00

Strutture c.a. ponte 2,00 6,00 5,000 3,700 222,00

Area deposito PSP 20,00 20,000 0,200 80,00

Scogliera PSP 70,00 0,500 3,200 112,00

Scogliera Curno 30,00 0,500 2,800 42,00

SOMMANO m3 531,00 6,10 3´239,10

6 / 6 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore

H.4.15.011. fino a 10 cm., da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la

m1 sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ponte San Pietro

A   R I P O R T A R E 15´599,10
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Arch. Massimo Bernardelli   aBC studio Progetti Sostenibili - Osio Sotto (BG)

Ponte sulla Quisa- Computo metrico estimativo - Progetto definitivo pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´599,10

fornitura dei materiali occorrenti. Nel prezzo è compresa la

compattazione, fino a raggiungere in ogni punto un valore della

densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO

modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore

di 50 MN/m², compresi gli eventuali inumidimenti od essicamenti

necessari - per i gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Cat 1 - Scavi e preparazioni

SbCat 2 - Preparazioni piani di posa

Sistemazione sentiero 0,50 150,00 1,000 75,00

Strutture c.a. ponte 2,00 6,00 5,000 60,00

Scogliera PSP 70,00 0,500 35,00

Scogliera Curno 30,00 0,500 15,00

SOMMANO m2 185,00 3,00 555,00

7 / 7 Formazione di scogliere costituita da massi ciclopici di dimensioni

Z.3.10.5.m minime 0,80 x 0,80 m, intasata con calcestruzzo con resistenza

caratteristica R’ck 30 N/mmq, pari al 20% del volume, disposti in

opera secondo indicazioni di progetto, con chiusura degli interstizi con

scaglie e piccoli massi, compresi la formazione della tasca nell'alveo

torrente per l'ancoraggio della scogliera e lo spianamento del terreno:

con massi di pietra calcarea chiara non geliva ed ogni altro onere per

dare l’opera compiuta secondo le indicazioni della D.L. La costruzione

deve avvenire in strati sovrapposti, con l'obbligo di intasamento dello

strato inferiore prima della formazione del nuovo strato. Nel prezzo

sono compensati la profilatura, la regolarizzazione con materiale

recuperato dagli scavi, la semina delle scarpate sovrastanti la scogliera

fino al collegamento con le sponde esistenti, e ogni altro onere per

dare l’opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.

Cat 4 - Scogliere

SbCat 3 - Scogliere e opere spondali

Scogliera PSP 70,00 1,000 2,200 154,00

Scogliera Curno 30,00 1,000 1,800 54,00

SOMMANO m3 208,00 95,00 19´760,00

8 / 8 Fornitura e posa di calcestruzzo durevole per getti di sottofondazione

A2.3.30.10.a non armati, gettati con o senza l'ausilio di casseri, le zeppe rincalzate

m successivamente al getto, resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di

maturazione: C8/10 - esposizione X0, consistenza S3

Cat 2 - Opere edili e strutture in c.a.

SbCat 6 - Manufatti edilizi

Sottofondazioni ponte 2,00 5,20 4,700 0,200 9,78

SOMMANO m3 9,78 142,76 1´396,19

9 / 9 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata qualità B450C, diam. 8

A.4.20.055.b mm, maglia 200 x 200 mm, per sottofondi, compresi sfridi e legature

0.m Cat 2 - Opere edili e strutture in c.a.

SbCat 5 - Opere in c.a.

Magrone 2,00 25,00 4,100 205,00

SOMMANO kg 205,00 1,40 287,00

10 / 10 Calcestruzzo in opera confezionato con inerti di idonee granulometrie

A2.3.30.15.a per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici

m di media grandezza) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte; resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di

maturazione: C25/30 - esposizione XC2 - consistenza S3

Cat 2 - Opere edili e strutture in c.a.

SbCat 5 - Opere in c.a.

Fondazioni ponte 2,00 4,50 5,000 0,600 27,00

SOMMANO m3 27,00 150,00 4´050,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ponte San Pietro

A   R I P O R T A R E 41´647,29
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Arch. Massimo Bernardelli   aBC studio Progetti Sostenibili - Osio Sotto (BG)

Ponte sulla Quisa- Computo metrico estimativo - Progetto definitivo pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´647,29

11 / 11 Calcestruzzo in opera confezionato con inerti di idonee granulometrie

A.4.20.035.c per opere di cemento armato in genere, murature in elevazione, travi,

0.m pilastri, solette, murature per vani di scale e di ascensori, gettato con

l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte; resistenza

caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione: R ck >= 30 N/mm2 -

S4 - Classe esposizione XC2

Cat 2 - Opere edili e strutture in c.a.

SbCat 5 - Opere in c.a.

Muri in elevazione 4,00 3,00 0,500 2,400 14,40

Muri in elevazione 2,00 2,02 0,500 2,400 4,85

SOMMANO m3 19,25 184,00 3´542,00

12 / 12 Calcestruzzo in opera confezionato con inerti di idonee granulometrie

A.4.20.035.c per opere di cemento armato in genere, murature in elevazione, travi,

01.m pilastri, solette, murature per vani di scale e di ascensori, gettato con

l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte; resistenza

caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione: R ck >= 40 N/mm2 -

S4 - Classe esposizione XF1

Cat 2 - Opere edili e strutture in c.a.

SbCat 5 - Opere in c.a.

Solette ponte 2,00 3,02 3,000 0,500 9,06

Piastra/veletta raccordo 2,00 2,00 3,020 0,200 2,42

SOMMANO m3 11,48 201,00 2´307,48

13 / 13 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per esecuzione con pompa autocarrata

A.4.20.045.1 con braccio fino a 50 m e aggiunta di tubazioni al braccio della pompa

m Cat 2 - Opere edili e strutture in c.a.

SbCat 5 - Opere in c.a.

Si vedano voci per esecuzioni cls 33,00

SOMMANO m3 33,00 30,00 990,00

14 / 14 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/

A.1.3.30.55.a o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti,

fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a

3,50 m (se non diversamente specificato): misurato a superficie

bagnata di cassero, incluso onere per ponteggi. Per opere di

fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti)

Cat 2 - Opere edili e strutture in c.a.

SbCat 5 - Opere in c.a.

Fondazioni ponte 2,00 19,00 0,600 22,80

SOMMANO m2 22,80 29,90 681,72

15 / 15 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/

A.1.3.30.55.b o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti,

fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a

3,50 m (se non diversamente specificato): misurato a superficie

bagnata di cassero, incluso onere per ponteggi. Per murature rettilinee

di calcestruzzo in elevazione a due paramenti

Cat 2 - Opere edili e strutture in c.a.

SbCat 5 - Opere in c.a.

Spalle ponte 2,00 17,00 2,400 81,60

Solette ponte 2,00 12,00 0,500 12,00

Piastra/veletta raccordo 4,00 1,00 0,200 0,80

Piastra/veletta raccordo 4,00 1,00 3,000 12,00

SOMMANO m2 106,40 32,12 3´417,57

16 / 16 Malta cementizia premiscelata espansiva per ancoraggi di precisione

A.3.70.096. tipo Masterfolw 928, antiritiro, fluida per colata, peso specifico 1,950

m Kg/m3. Nel prezzo sono compensate anche le lavorazioni per l'impasto

della malta, l'applicazione secondo indicazioni della DL, i casseri

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ponte San Pietro

A   R I P O R T A R E 52´586,06
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Arch. Massimo Bernardelli   aBC studio Progetti Sostenibili - Osio Sotto (BG)

Ponte sulla Quisa- Computo metrico estimativo - Progetto definitivo pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´586,06

Cat 2 - Opere edili e strutture in c.a.

SbCat 6 - Manufatti edilizi

Strati antiritiro ancoraggi 2,00 2,00 0,050 0,20

Tasca antitaglio 6,00 0,15 0,150 0,200 0,03

SOMMANO m3 0,23 1´500,00 345,00

17 / 17 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato

A1.3.30.45 (compreso sfrido e legature): in barre ad aderenza migliorata qualità

B450C, contrallato in stabilimento, incluse eventuali opere

provvisionali e/o ponteggi

Cat 2 - Opere edili e strutture in c.a.

SbCat 5 - Opere in c.a.

41,00 150,000 6´150,00

SOMMANO kg 6´150,00 1,45 8´917,50

18 / 18 Fornitura e posa di struttura provvisionale di appoggio per varo

A1.3.30.459. passerella in alveo. Nella lavorazione sono compresi assemblaggio in

m opera, il trasporto, il carico e lo scarico. Il prezzo comprende la

fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di

strutture complete utili per il sostegno della passerella in fase di

montaggio, la bulloneria o le saldature (compresi elettrodi ed energia),

la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro

materiale accessorio. Sono inoltre inoltre inclusi gli oneri per la

progettazione esecutiva di dettaglio delle carpenterie, le assistenze, la

formazione del piano di posa in alveo secondo le indicazioni della DL,

e lo smobilizzo della struttura provvisoria non appena varata la

passerella.

Cat 2 - Opere edili e strutture in c.a.

SbCat 7 - Opere in metallo

Castello provvisorio varo passerella 1500,000 1´500,00

SOMMANO kg 1´500,00 2,00 3´000,00

19 / 19 Fornitura, posa, assemblaggio e varo di passerella ciclopedonale in

A1.3.30.455. acciaio compresi tutti gli oneri per il trasporto, il carico e lo scarico

m della passerella. La lavorazione comprende la fornitura e posa in opera

di elementi metallici per l'esecuzione di strutture complete, realizzate

con profilati in acciaio S355 JR e S275 JR, conforme alle norme

armonizzate UNI EN 10025 e 10219-1, laminati a caldo, assemblati in

opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle

normative vigenti o emanate prima dell'inizio dei lavori. Fanno parte

della struttura, oltre agli elementi principali (travature), tutti gli

elementi complementari necessari quali piastre per appoggio o

giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intendono

compensati la zincatura a caldo per immersione, il maggior onere per

tagli e sfridi, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni in inox) o

le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture

o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel

prezzo si intendono inoltre inclusi e compensati gli oneri per la

progettazione esecutiva di dettaglio delle carpenterie, le assistenze,

l'agibilità e l'accesso al cantiere, lo scarico e la custodia dei materiali,

la formazione e il disfacimento dei ponteggi, trsporto, sollevamento ed

abbassamento, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Cat 3 - Opere in metallo e passerella

SbCat 7 - Opere in metallo

Passerella - strutture 18000,000 18´000,00

SOMMANO kg 18´000,00 4,00 72´000,00

20 / 20 Verniciatura in tinta unica a due mani, data a pennello od a spruzzo,

P.4.30.020.c su manufatti in metallo gia' trattati con zincatura a caldo: con smalto

0.m ferromicaceo, in colore scelto dalla DL

Cat 3 - Opere in metallo e passerella

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ponte San Pietro

A   R I P O R T A R E 136´848,56
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Arch. Massimo Bernardelli   aBC studio Progetti Sostenibili - Osio Sotto (BG)

Ponte sulla Quisa- Computo metrico estimativo - Progetto definitivo pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 136´848,56

SbCat 7 - Opere in metallo

Strutture e componenti zincate 66,00

SOMMANO m2 66,00 16,00 1´056,00

21 / 21 Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di

A1.3.30.456. parapetti o staccionate realizzate con profilati a "C"  in acciaio COR-

m TEN, tipo A, spessore 3 mm, assemblati in opera come da disegni

esecutivi, in conformità alle normative vigenti o emanate prima

dell'inizio dei lavori. Fanno parte della struttura, oltre agli elementi

principali, tutti gli elementi complementari necessari alla corretta

installazione dei parapetti. Nel prezzo si intende compensato la

bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni in acciaio inox) o le

saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o

controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel

prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la

formazione ed il disfacimento dei ponteggi, trsporto, sollevamento ed

abbassamento, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte

Cat 3 - Opere in metallo e passerella

SbCat 7 - Opere in metallo

Parapetti 2,00 1300,000 2´600,00

SOMMANO kg 2´600,00 4,70 12´220,00

22 / 22 Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di

A1.3.30.456. parapetti o staccionate realizzate con profilati a "C"  in acciaio COR-

m TEN, tipo A, spessore 3 mm, assemblati in opera come da disegni

esecutivi, in conformità alle normative vigenti o emanate prima

dell'inizio dei lavori. Fanno parte della struttura, oltre agli elementi

principali, tutti gli elementi complementari necessari alla corretta

installazione dei parapetti. Nel prezzo si intende compensato la

bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni in acciaio inox) o le

saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o

controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel

prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la

formazione ed il disfacimento dei ponteggi, trsporto, sollevamento ed

abbassamento, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte

Cat 3 - Opere in metallo e passerella

SbCat 9 - Arredo urbano e segnaletica

Staccionate 1500,000 1´500,00

SOMMANO kg 1´500,00 4,70 7´050,00

23 / 23 Fornitura e posa in opera di corrimano metallici realizzati in lamiera

A1.3.30.458. pressopiegata o con profilati tubolari normalizzati in acciaio inox

m AISI304, completi di mensole, eventuali piastre di appoggio, ecc.,

eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi, posti in opera

mediante zanche e/o viti e tasselli ad espansione in numero e

dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto. Nel

prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il

maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi,

bulloni, viti e tasselli ad espansione), le saldature (compresi elettrodi

ed energia) ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si

intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporti,

sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Corrimano lineari piani o inclinati

Cat 3 - Opere in metallo e passerella

SbCat 7 - Opere in metallo

Corrimano 2,00 22,00 4,700 206,80

SOMMANO kg 206,80 10,00 2´068,00

24 / 24 Fornitura e posa in opera di lamiera grecata collaborante zincata tipo

A1.3.30.457. HI-BOND sp.8/10 mm, A55 P600. Nel prezzo si intendono inoltre

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ponte San Pietro

A   R I P O R T A R E 159´242,56
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Arch. Massimo Bernardelli   aBC studio Progetti Sostenibili - Osio Sotto (BG)

Ponte sulla Quisa- Computo metrico estimativo - Progetto definitivo pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 159´242,56

m compresi e compensati gli oneri per sovrapposizioni, sfridi e tagli,

trsporto, sollevamento ed abbassamento, e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte

Cat 3 - Opere in metallo e passerella

SbCat 5 - Opere in c.a.

Impalcato 22,00 2,800 61,60

SOMMANO m2 61,60 35,00 2´156,00

25 / 25 Opere da lattoniere per esterni completi di cicogne, tiranti ed occhioli,

D.4.05.005.f con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti

4.m inossidabili o sigillatura con mastici speciali; in lamiera zincata

preverniciata 10/10 mm

Cat 3 - Opere in metallo e passerella

SbCat 7 - Opere in metallo

Passerella 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

26 / 26 Calcestruzzo in opera confezionato con inerti di idonee granulometrie

A2.3.30.15.a per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici

m di media grandezza) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte; resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di

maturazione: C25/30 - esposizione XC2 - consistenza S3

Cat 2 - Opere edili e strutture in c.a.

SbCat 5 - Opere in c.a.

Soletta impalcato su grecata 22,00 2,800 0,150 9,24

SOMMANO m3 9,24 150,00 1´386,00

27 / 27 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata qualità B450C, diam. 8

A.4.20.055.b mm, maglia 200 x 200 mm, per sottofondi, compresi sfridi e legature

0.m Cat 2 - Opere edili e strutture in c.a.

SbCat 5 - Opere in c.a.

Impalcato 22,00 2,800 4,100 252,56

SOMMANO kg 252,56 1,40 353,58

28 / 28 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso pigmentato

W2.3.40.20.a di colore rosso/violaceo, composto di inerti di porfido, realizzato con

m1 bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% del peso

dell'inerte fuso 0/12 - 0/15, confezionato con graniglia proveniente da

frantumazione di porfido di colore rosso. Compresi materiali,

stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi): stesa

con con mezzo meccanico o a mano, per larghezze superiori a 1 m,

spessore finito 30 mm

Cat 5 - Opere connesse, sistemazioni e finiture

SbCat 4 - Pavimentazioni

Pavimentazione passerella 24,00 2,800 67,20

SOMMANO m2 67,20 21,00 1´411,20

29 / 29 Formazione di massicciata mediante inerti naturali derivati da scavi di

W2.3.35.25.a cantiere per la realizzazione di sottofondi compattati e rullati

m Cat 5 - Opere connesse, sistemazioni e finiture

SbCat 2 - Preparazioni piani di posa

Riempimenti spalle ponte: collegamento passerella-pista 2,00 6,00 5,000 4,000 240,00

SOMMANO m3 240,00 20,00 4´800,00

30 / 30 Fornitura e posa in opera di strato di fondazione in misto cementato, di

W2.3.35.40. qualsiasi spessore e costituito da miscela di inerti, acqua, cemento

ma dosato da 60 a 70 kg/mc, comprese le lavorazioni e il costipamento

dello strato con idonee macchine, realizzato mediante impiego di inerti

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ponte San Pietro
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 171´349,34

naturali ricavati da scavi di cantiere per la realizzazione di strati di

fondazione

Cat 5 - Opere connesse, sistemazioni e finiture

SbCat 2 - Preparazioni piani di posa

Collegamento passerella-pista 2,00 4,00 5,000 0,200 8,00

SOMMANO m3 8,00 38,00 304,00

31 / 31 Formazione di rilevati mediante impiego di materiali naturali idonei

W2.3.35.26.a provenienti da scavi di cantiere o cave, per la realizzazione di

m sottofondi secondo le sagome prescritte dalla DL, il compattamento a

strati e la trullatura fino a raggiungere la densità prescritta e

l'inumidimento

Cat 5 - Opere connesse, sistemazioni e finiture

SbCat 2 - Preparazioni piani di posa

Lato PSP 20,00 4,000 0,500 40,00

SOMMANO m3 40,00 21,00 840,00

32 / 32 Ripristino di pavimentazione del sentiero mediante stesa, rullatura e

W2.3.35.25.a modellazione di materiale naturale (ghiaietto fine 1600 kg/mc)

m1 proveniente dagli scavi o cave, secondo le sagome prescritte dalla DL,

il compattamento a tre strati fino a raggiungere la densità prescritta e

l'inumidimento

Cat 5 - Opere connesse, sistemazioni e finiture

SbCat 4 - Pavimentazioni

Ripristino sentieri imbocco passerella 2,00 20,00 4,000 0,150 24,00

SOMMANO m3 24,00 35,00 840,00

33 / 33 Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio con malta dosata

A.4.27.005.c a 300 kg di cemento R 32.5 per m3 di sabbia appoggiata su massetto:

0.mp blocchi cavi dello spessore di 15 cm.

Cat 5 - Opere connesse, sistemazioni e finiture

SbCat 6 - Manufatti edilizi

Muri laterali per protezione ancoraggi 4,00 0,900 3,60

SOMMANO m2 3,60 37,00 133,20

34 / 34 Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia

Z.3.15.50.m 1x1,5 cm su scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti

di fissaggio in ferro in ragione di n° 2-4/mq. Successivamente

tamponato con miscela composta da sementi selezionate, terriccio

organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti, che verrà distribuita

con una idroseminatrice ad alta pressione. Per superfici fino a 500 mq.

Cat 5 - Opere connesse, sistemazioni e finiture

SbCat 8 - Opere a verde

Ripristino scarpate 70,00 1,500 105,00

SOMMANO m2 105,00 14,00 1´470,00

35 / 35 Fornitura e posa in opera di pannello illustrativo composto di: pannello

H.4.25.015.a sandwich dello spessore di 3 mm (esterno in lamina metallica dello sp.

2.m20 0.3 mm, interno in polietilene LDPE - tipo Dibond), dimens. 100x 70

cm, struttura metallica di sostegno composta di: telaio in alluminio

(sul retro pannello), 2 montanti in alluminio. Il prezzo compensa

altresì montaggio, messa in opera, viterie e bullonerie in acciaio inox,

relativi plinti in cls (30x30x30 cm), la stampa del pannello illustrativo

(ideazione grafica, immagini e testo secondo indicazioni del

progettista) e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto.

Cat 5 - Opere connesse, sistemazioni e finiture

SbCat 9 - Arredo urbano e segnaletica

Pannelli illustrativi sulle due sponde 2,00

SOMMANO ognuno 2,00 600,00 1´200,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ponte San Pietro
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 176´136,54

36 / 36 Fornitura e posa di palo e cartello per la segnaletica stradale verticale,

H.4.25.015.a completa di segnale, palo in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm,

2.m8 diametro 48 mm, h. 3,5 m., plinto in cls 40x40x40, completi di

attacchi, viteria, bulloneria, tappo di chiusura alla sommità, dispositivo

antirotazione: INDICAZIONE PASSERELLA QUISA - dimens. 20 X

80 cm. - classe 2

Cat 5 - Opere connesse, sistemazioni e finiture

SbCat 9 - Arredo urbano e segnaletica

2,00

SOMMANO ognuno 2,00 80,00 160,00

37 / 37 Attività per collaudo statico passerella mediante carico della struttura

X.5.1.m secondo le indicazioni del collaudatore, compresi ogni oneri e mezzi

per dare il risultato richiesto.

Cat 2 - Opere edili e strutture in c.a.

SbCat 6 - Manufatti edilizi

Collaudo statico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

Parziale LAVORI A CORPO Euro 177´796,54

T O T A L E   Euro 177´796,54

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ponte San Pietro
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Scavi e preparazioni 6´014,10 3,383

  002 Opere edili e strutture in c.a. 41´174,04 23,158

  003 Opere in metallo e passerella 98´550,00 55,429

  004 Scogliere 19´760,00 11,114

  005 Opere connesse, sistemazioni e finiture 12´298,40 6,917

Totale CATEGORIE Euro 177´796,54 100,000

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ponte San Pietro
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Scavi e movimenti terra 3´459,10 1,946

  002 Preparazioni piani di posa 6´499,00 3,655

  003 Scogliere e opere spondali 19´760,00 11,114

  004 Pavimentazioni 2´251,20 1,266

  005 Opere in c.a. 28´088,85 15,798

  006 Manufatti edilizi 14´374,39 8,085

  007 Opere in metallo 92´344,00 51,938

  008 Opere a verde 2´610,00 1,468

  009 Arredo urbano e segnaletica 8´410,00 4,730

Totale SUB CATEGORIE Euro 177´796,54 100,000

     Osio Sotto, 03/09/2018

Il Tecnico

Arch. Massimo Bernardelli
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Il quadro economico 

 

Il quadro economico degli interventi è predisposto con progressivo 

approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con 
le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 

dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo 
complessivo: 

A. lavori a misura, a corpo, in economia; 

B. oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

C. somme a disposizione della stazione appaltante per: 

 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura; 

 rilievi, accertamenti e indagini; 

 allacciamenti ai pubblici servizi; 

 imprevisti; 

 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 

 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice; 

 spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 

tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo 

all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 

dipendente; 

 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 

 eventuali spese per commissioni giudicatrici; 

 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 

 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 

 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. 

 

Di seguito si espone la tabella sintetica del quadro tecnico-economico 
dell’opera. 
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#133
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#090.4
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#092.3
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#092.3


 

 

 

 

 

 

 

 

Il progettista 

Arch. Massimo Bernardelli 

 

 

 

Importo lavori

A Importo per l'esecuzione delle lavorazioni 177.800,00€       

B Oneri attuazione PSC 5.000,00€            

C Importo lavori a base d'asta inclusi oneri sicurezza (A+B) 182.800,00€       

Somme a disposizione della stazione appaltante

Spese tecniche progettazione e prestazioni specialistiche* -€                      

Direzione lavori, prestazioni specialist. e coord. sicurezza (importo lordo) 30.222,82€          

Collaudi e verifiche (importo lordo) 4.821,44€            

Ideazione grafica pannelli illustrativi (importo lordo) 1.649,44€            

Allacciamenti nuovi impianti tecnologici a reti esistenti -€                      

Contributo Autorità di vigilanza 225,00€               

Oneri C.U.C 2.231,20€            

Imprevisti/lavori in economia  (importo lordo) 4.000,00€            

Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 18/4/2016, n. 50 - 2% su C) 3.656,00€            

IVA importo lavori 18.280,00€          

Contributo UTR per convenzione aree demaniali -€                      

Spese per pubblicazioni/eventi 3.000,00€            

D Sommano 68.085,90€       

Importo lavori a base d'asta (C) 182.800,00€     

Somme a disposizione della stazione appaltante (D) 68.085,90€       

TOTALE (C + D) 250.885,90€  

Spesa prevista da progetto preliminare 267.614,40€     

* Spese coperte mediante impegno con precedente atto.

QUADRO TECNICO-ECONOMICO DELL'OPERA - T. Quisa

C
om

un
e 

di
 P

on
te

 S
an

 P
ie

tro
 P

ro
t. 

n.
 0

00
35

32
 d

el
 0

7-
02

-2
01

9 
ar

riv
o


